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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30
aprile 2015, n. 2744.
Decreto Dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7869 del 3 febbraio 2014 “Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione
vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative
modalità di presentazione”. Ulteriore differimento del termine per la presentazione del Programma annuale di
Produzione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Decreto Ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 227 del 28 settembre 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnia, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la
gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;
Visto il Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012
n. 2049 ed in particolare l’art. 2, paragrafo 2, che differisce la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 6
agosto 2012, n. 18321 in materia di programmi annuali di produzione;
Visto il Decreto Dipartimentale del 3 febbraio 2014, n. 7869, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 35 del 12 febbraio 2014 sull’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei
programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con
metodo biologico e relative modalità di presentazione e in particolare il comma 4 dell’art. unico, in ordine al quale gli
operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali applicano le disposizioni adottate dalle Amministrazioni regionali medesime al fine della presentazione dei programmi annuali di
produzione;
Vista la D.G.R. n. 1163 dell’1 ottobre 2012 che definisce, sulla base di quanto stabilito a livello nazionale dal D.M.
n. 2049/2012, le procedure regionali di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, del
programma annuale di produzione e l’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica;
Considerato in particolare che, all’art. 7, è stabilito che la presentazione del Programma annuale di produzione
deve essere presentato tramite apposita procedura informatizzata (SIAR - BIO) da tutti gli operatori già attivi e
assoggettati al sistema di controllo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero nel termine massimo di 30 giorni
dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione delle unità produttive;
Vista la determinazione dirigenziale n. 266/2015, con la quale la Regione Umbria ha differito al 31 marzo 2015 il
termine ultimo per la presentazione informatizzata del Programma annuale di produzione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1873/2015, con la quale la Regione Umbria ha ulteriormente differito al 30
aprile 2015 il termine ultimo per la presentazione informatizzata del Programma annuale di produzione;
Ricordato che la compilazione del Programma annuale di produzione discende dai dati contenuti nel fascicolo
aziendale;
Preso atto della reiterata richiesta, avanzata dalle organizzazioni professionali più rappresentative, di un differimento ulteriore di tale data a causa del perdurare delle problematiche connesse ad aggiornamenti informatici del
fascicolo aziendale medesimo ancora irrisolte;
Considerato che, a causa dell’avvento della nuova programmazione per l’utilizzo dei fondi comunitari relativi al
periodo 2014/2020, si sono verificate difficoltà nell’applicazione pratica dei nuovi regimi di pagamenti diretti e delle
Misure di Sviluppo Rurale;
Atteso che il Comitato congiunto PD/Sviluppo rurale ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del
Reg. (UE) 809/2014 (di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013) che prevede, per la sola annualità 2015, di derogare l’articolo 13.1 del Reg. (UE) 809/2014 ovvero di dare facoltà agli Stati membri di spostare dal 15 maggio al 15 giugno
2015 la data finale per la trasmissione della domanda unica PAC, delle domande di aiuto per i pagamenti diretti o per
le domande di pagamento dello sviluppo rurale per le misure collegate alla superficie;
Considerato che, al fine di evitare disallineamenti temporali nelle date entro le quali è necessario procedere alla
compilazione informatizzata dei vari adempimenti ai quali sono tenute le aziende agricole che accedono ai fondi
messi a disposizione dalla politica comunitaria, si reputa necessario fissare un termine comune;
Ritenuto, alla luce di quanto fin qui esposto, di poter accogliere l’istanza così formulata, reputando congruo un
ulteriore differimento del termine ultimo di presentazione informatizzata del Programma annuale di produzione al
15 giugno 2015;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare il differimento del termine previsto per la presentazione informatizzata del Programma Annuale di
Produzione al 15 giugno 2015;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 aprile 2015
Il dirigente
FRANCO GAROFALO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 30 aprile 2015, n. 2747.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Carlo Lorenzini con sede in
Perugia ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA

Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Carlo Lorenzini con sede in Perugia - via
G.B. Pontani n. 14, rogito notaio dott. Giuseppe Boemi di Francesco, registrato a Perugia in data 1 dicembre 2014,
Rep. 56558 - Racc. 16859, costituita allo scopo di promuovere lo studio e la ricerca di progetti innovativi in materia
economico-aziendale realizzati da giovani residenti in Umbria attraverso l’erogazione di borse di studio, premi e
ricerche in campo economico-aziendale, in collaborazione con l’Università di Perugia - Dipartimento di Economia e
con Enti locali pubblici e privati.;
2. di iscrivere, contestualmente, la Fondazione Carlo Lorenzini nel Registro regionale delle persone giuridiche al
n. 67/15 - Parte prima e n. 67/15- Parte analitica;
3. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente allo
Statuto Fondazione Carlo Lorenzini;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 aprile 2015
Il dirigente
CATIA BERTINELLI

